Elenco eventi ﬁno
tag: francoprovenzale

01/12/2017 - Mirador - Salbertrand
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e Ecomuseo Colombano Romean, nell'ambito del Convegno
TURISMO AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO NELLE ALPI COZIE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: PROGETTI E DATI, PROSPETTIVE E
ESPERIENZE
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/17-11-2017-turismo-ambientale-culturale-e-religioso-nelle-alpi-cozie-il-programma/)
ore 16.15 Presentazione della XI Rassegna Chantar l’Uvern 2017/2018 da Natale a Pasqua
ore 16.30 spettacolo Mirador.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/650/

25/03/2018 - Tsant’an tsamin: RIMANDATA all'8 aprile
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Escursione rimandata all'8 aprile
Alla scoperta dei sentieri di Condove, paese della Bassa Val Susa dall’ampio territorio montano e dalle oltre 70 borgate di cultura
francoprovenzale.
Il gruppo Blu l’Azard (Marzia Rey, Flavio Giacchero, Peyre Anghilante, Gigi Ubaudi) accompagnerà i camminatori, lungo l’intero
percorso, con canti francoprovenzali tratti dal repertorio della musica tradizionale e arricchita da composizioni contemporanee.
Programma:
Partenza ore 9.00 in pullman da piazza Martiri della Libertà destinazione borgata Camporossetto. Discesa su sentiero di facile
percorrenza, accompagnati dal Sindaco e dalla Proloco di Condove che ci presenteranno le peculiarità dei borghi attraversati.
Il percorso si snoda tra le borgate di Campo Rossetto 1047 m. slm, Bonaudi 851 m. slm, Mocchie 792 m. slm.
Pranzo al sacco a Mocchie. Visita del museo etnograﬁco “La Ghindana” e proiezione del ﬁlm “l’Ardità dou parlé “ girato proprio su
queste borgate in lingua francoprovenzale.
Rientro a Condove attraversando le frazioni Coste, Giagli 644 m., Boina, Borlera e Ceretto.
Percorso adatto a tutti, su strade sterrate e sentieri; indispensabili scarponcini e abbigliamento adeguato.
Iniziativa gratuita
Per info e prenotazioni: Francesca 3495011187 - bisulot@libero.it (mailto:bisulot@libero.it) - Matteo 3400771033 matteoghiotto@yahoo.it (mailto:matteoghiotto@yahoo.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/719/

08/04/2018 - Tsant’an tsamin 2018
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa Escursione
Alla scoperta dei sentieri di Condove, paese della Bassa Val Susa dall’ampio territorio montano e dalle oltre 70 borgate di cultura
francoprovenzale.
Il gruppo Blu l’Azard (Marzia Rey, Flavio Giacchero, Peyre Anghilante, Gigi Ubaudi) accompagnerà i camminatori, lungo l’intero
percorso, con canti francoprovenzali tratti dal repertorio della musica tradizionale e arricchita da composizioni contemporanee.
Programma:
Partenza ore 9.00 in pullman da piazza Martiri della Libertà destinazione borgata Camporossetto. Discesa su sentiero di facile
percorrenza, accompagnati dal Sindaco e dalla Proloco di Condove che ci presenteranno le peculiarità dei borghi attraversati.
Il percorso si snoda tra le borgate di Campo Rossetto 1047 m. slm, Bonaudi 851 m. slm, Mocchie 792 m. slm.
Pranzo al sacco a Mocchie. Visita del museo etnograﬁco “La Ghindana” e proiezione del ﬁlm “l’Ardità dou parlé “ girato proprio su
queste borgate in lingua francoprovenzale.
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Rientro a Condove attraversando le frazioni Coste, Giagli 644 m., Boina, Borlera e Ceretto.
Percorso adatto a tutti, su strade sterrate e sentieri; indispensabili scarponcini e abbigliamento adeguato.
Iniziativa gratuita
Per info e prenotazioni: Francesca 3495011187 - bisulot@libero.it (mailto:bisulot@libero.it) - Matteo 3400771033 matteoghiotto@yahoo.it (mailto:matteoghiotto@yahoo.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/730/

Pagina 2 di 2

